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Per ullerio inlomazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi. viale L.
Borri, 57 - 2l100 Vares e, tel. 03321278917 - 2'7 8918 - 278919.
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AzmNDA LrNITÀ r,ocalE soclo-SANITARTA
N. 2 MARCA TREVIGIANA. DI TREYISO

Il testo integrale del bando è pubblicato nel B.U.R. Veneto n. 52
del l7 aprile 2019.

Il bando e le modalità di presentazione della domanda on line di
partecjpazione sono disponibili sul sito intemet www.aulss6.veneto.ìt

Per ulteriori infomazionì, rivolgersi all'U.O.C. Risorse umane
dell'Azienda ULSS n. 6 - rcl. 0499324280 (dal lunedì al vcncrdì
- ore 10,30-13,00).

20E05r96

4" Serie speciale n. 36

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale architetto,
categoria D, riservato al personale di cui all'art. 18 deua
legge 12 marzo 1999, n. 68.

E indello il concorso pubblico, per titoli ed esami a un posto di
collaborato,c tecnico prolcssionale architetlo calegoria D riscrvato al
pcrsonale di cui all'an. l8 della legge 12 marzo 1999, n.68 presso
l Azìenda Unità Locale Socio Sanilaria n. 2 Marca Trevigiana (TV).

II termi,le per la presentazione delle domande diammissione scade
il trentesimo giomo successivo alla dala di pubblicazjone del presente
avviso nella Gazzetta Uffcidle della Repubblica italiana.

Il testo inlegrale del bando. con l'indicazjone dei requisiti e delle
modatirà di partecipazione al concorso, è pubblìcato nelBollettino Uffi-
ciale della Regione VeneIo n. 48 del l0 aprile 2020.

Per parlecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoria-
mente l'iscrizione online nel sito: htpsJ/aulss2veneto.iscrizione-
concorsi.it l'utilizzo di modalilà diverse comporterà l'esclusione del
candidato.

Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della
p ma prova Ia ricevùta dell'avvenuto versamento della tassa concorso,
non rimborsabi le, pari a € I 0,00 da versare sul c/c postale n. I 49083 I 3

inteslato a ULSS n.2 Màrca Trevjgiana - Riscossione Diritti e Pro-
venli - Servizio Tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (TV), precisando
col'nc causale del versamento: concorso collaboratote amministrativo
categorie protette 2019.

II calendario delle prove di concorso, le sedi e ìa ripartizione nomi-
nativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito nziendale -
area concorsi www.aulss2.venelo.it al seguente link https://wwwaulss2.
vencto.it nell'apposita sezione dedicata al concorso in oggetto successi-
vamente alla scadenza del lermine per la presentazione delle domande
di ammissione.

Per infonnazioni rivolgersi all'Unità Operativa Risorse Umane nei
giomi e neBIi orari pubblicati nel sito aziendale sopra specificato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per Ia copertura di
cinque dirigenti psicologi, disciplina di psicoterapia, a
tempo indeterminato, riservÀto al personale precario in
possesso dei requisiti per la stabilizzazionc.

Con deliberazione n. 237 del 13 'fiatzo 2020 è stato indello un
concorso pubblico, per titoli ed esami. risewalo, ai sensi dell'art. 20.
comma 2 del decreto legislativo n.75/2017, a:l personale precario in
possesso dei requisiti per la slabili//a7ione. per lat.unzionc a ternpo
indetermrnato di cinque dirigenli psicologi _ di.ciPlina psicolerapia.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsli dal
bando e dalle disposizioni in materia e. in particolare. dall'aÉ. 20,
comma 2 del decreto legislativo n. 7512017 e succcssive modificazioni
ed integrazioni.

II termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00
del trentesimo giomo successivo alla data di pubblicazjone del presente
eslratto di bando di awiso.

II testo integrale del bando è pubblicato nel B.U.R. Veneto n.48
del 10 aprile 2020.

Il bando e le modalità di presentazìone della domanda online di
partecipazione sono disponibili sul sìlo internet www.aulss6.veneto.it

Per ulteriori infom^zioni, rivolgersi all'U.O.C. Risorse
umane defl'Azienda ULSS n. 6 - rel. 04919324280 (dal lun. al

ven. - ore 10,30-13,00)-

20805173

AZIEN'DA IJNIT. T,OCAT,B SOCIO-SANITARJA
N.6 EUGANEADI PADOVA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di operatore socio-sanitario, categoria BS, a
tempo indeterminato, riservato al personale precario in
possesso dei requisiti per la stabil,lz^zione.

Con deliberazione n.281 del 2 aprile 2020 è stato indetto un
concorso pubblico. per litoli ed esami, riservato, ai sensi dell'an. 20,
comma 2 del decreto iegislativo n. 7512017, al personale precario in
possesso dei requisiti per la slabilizzazione, per l'assunzione a tempo
indeteminalo di cinque operalori socio-sanilari - categoria BS-

I candidati devono essere in possesso dei requisili previsti dal
bando e dalle disposizioni in materia e, in particolare, dall'art.20,
comma 2 dcl decrcto Icgislativo n. 7512017.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00
del trentesimo giomo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ullìcrale della Repubblica italiana - 4'Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami)).

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, per varie discipline, a tempo
pieno ed indetermillato.

OSPEDALE COTTOLENGO DI TORINO
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GazzEtla UFFtctALE DELLA REpuRRLTcA ITALIANA

20E052r3

Sono indetti concorsi pubblici, per tiloli ed esami, per la copcrtura
di un posto a tempo indelelminalo e a tempo pieno di dirigente medico
- disciplina gastroenterologia e di un posto a tempo indeten'ninalo e a
tempo pieno di di.ìgenÌe medico - Disciplina medicina inlema, presso il
Presidio Sanitario Ospedale Collolengo dj Torino.

II termine per la presentaz ione delle domande, in cana semplice,
firmàte e conedate dei documenti prescriltj scade il trentesimo giomo
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Caz
zetta {JlJìciale della Repubblica italiana. Il leslo jntegrale dei suddelti
concorsi. con l'identificazione dei requisiti e delle modalità di parleci-
pazione è pubblicato ncl Bollettino Uf]ìciale della Regione Piemonle
n. ll del 12 marzo 2020. '

Per informazioni rivolgersi, dalle ore 14,00 alle ore 15,30. dal
lunedì al venerdì. alla Segreteria direzione generale - Presidio Sanita-
rio Ospedale Coltolengo, via S. c. B. Cottolengo n.9 - 10152 Torino
- Tel. 011/5294368.


